
UNASERATAnel nomedel pilo-
ta automobilistico Clay Regazzo-
ni, morto in seguito ad incidente
stradale nel 2006 e la cui carriera
terminò nel 1980 sul circuito di
LongBeach (in un incidente ripor-
tò gravi ferite che lo resero paraple-
gico). A rendergli omaggio sabato
11 maggio ci penserà la Scuderia
Ferrari club Prato, alla presenza
della famiglia del grande pilota  e
del club Clay Regazzoni onlus
«Aiutare la paraplegia». L’appun-
tamento è alle 17 almuseo delTes-
suto dove, dopo la visita alla mo-
stra ispirata a Leonardo da Vinci,
nell’auditorium si terrà una confe-
renza-dibattito durante la quale sa-
ranno proiettati alcuni video della

carriera del pilota e del suo impe-
gno sociale. Alle 20.30 all’Art ho-
telmuseo si terrà una cena di bene-
ficenza, sempre con la famiglia e il
clubClayRegazzoni onlus, duran-

te la quale si svolgerà una lotteria a
premi oltre alla premiazione di al-
cuni personaggi legati al mondo
dello sport. I biglietti della lotteria
sono acquistabili nella sede di Scu-
deria Ferrari club Prato (via Gal-

cianese 42) e al museo del Tessuto
durante la serata stessa. I premi:
orologio da collezioneClayRegaz-
zoni; orologi sportLotto; Sunglas-
sesmomodesign; opera d’arte e fo-
to d’autore di ClayRegazzoni; ope-
ra d’arte Clay Regazzoni. Il ricava-
to della cena, così come il ricavato
della lotteria, sarà destinato intera-
mente al club Clay Regazzoni on-
lus che fu costituito nel 1994 per
volere dello stesso pilota con
l’obiettivo di organizzare iniziati-
ve per raccogliere fondi da destina-
re al reparto di uroparaplegia
dell’ospedale di Magenta all’inter-
no del quale è sorto un centro di
ricerca e sviluppodi nuove soluzio-
ni per i paraplegici. Per le iscrizio-
ni: prato@scuderiaferrari.club.

Clay Regazzoni è scomparso nel 2006. Sabato 11maggio
si terrà una serata per ricordarlo

BENEFICENZA
L’11maggio visita almuseo
del Tessuto, dibattito, cena
euna lotteria di solidarietà

SCEDERIA FERRARI CLUB SERATA SPECIALE PER RICORDARE IL PILOTA

Tutti insieme nel nome di Regazzoni


